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Eterna verità e vera carità e cara eternità! Tu sei il mio Dio
Sant’Agostino
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Nulla è impossibile a Dio
Le sorprese di Dio non finiscono mai. Sorpresa per l’angelo Gabriele quando quella
mattina è stato chiamato da Dio per lasciare le altezze del cielo e scendere da quella
giovane, in un luogo così sperduto del mondo… chissà se Gabriele si era mai accorto
prima della santità di quella fanciulla?
Sorpresa per Maria, che riceve, dall’alto, una visita così particolare e un messaggio così
grande. E, forse, stupore anche per quel saluto: “Piena di grazia”. Chissà se Maria
avesse coscienza di essere stata da sempre scelta da Dio per diventare la madre del suo
Signore. Sorpresa per l’universo intero nel contemplare un Dio che ancora si fida
dell’uomo. Dio vuole aver bisogno di una fanciulla per incarnarsi e redimere il mondo.
Sorpresa nelle schiere celesti nell’ascoltare il coraggio di quell’annuncio e poi quel fiat:
avvenga per me secondo la tua Parola.

O Dio onnipotente, che ci hai creato
e hai mandato a noi il tuo Verbo,
fatto uomo nel grembo della vergine Maria,
guarda con amore il tuo popolo e ascolta la sua umile voce.

Dal vangelo secondo Luca (1,26-38)
In quel tempo. L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata
Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di
grazia, il Signore è con te».
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come
questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed
ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà
chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e
regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le
rispose l’angelo: «Lo Spirito santo scenderà su di te, e la potenza dell’Altissimo ti
coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di
Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un
figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio».
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola».

LA PROSPETTIVA DI DIO
La zizzania e il grano buono
In preparazione alle confessioni per prepararci a
questo Natale 2021 possiamo lasciarci provocare da
questa riflessione di P. Ermes Ronchi, che parte dalla
lettura della parabola che troviamo in Matteo 13,2430.
Questa parabola mi ha cambiato il volto di Dio, mi ha
folgorato e lo amo infinitamente.
C’è un campo nel cuore dove sono avvinghiati il bene
e il male: nessuno è solo zizzania, nessuno puro
grano. Eppure dove i servi vedono solo erbacce, il
Signore vede grano buono.
Vuoi che andiamo a togliere la zizzania? La risposta
del signore del campo è perentoria: No! Rischiate di
strappare via il grano.
Noi abbiamo sempre una violenta fretta di moralizzare
e mettere a posto. L’uomo infantile in noi grida:
strappa via da te, e soprattutto intorno a te, ciò che è
puerile, fragile, difettoso. Ma il Signore dice: abbi
pazienza, non avere fretta, perché tu non sei le tue
debolezze, ma le tue maturazioni; non coincidi con i
tuoi peccati, ma con le tue speciali potenzialità di
bene.
Quanti difetti sono riuscito a sradicare in tutti questi
anni? Neppure uno. Quindi la via è un’altra: agire
come agisce Dio. Per vincere il buio della notte egli
accende ogni giorno il suo mattino, e mi invita a saper
distinguere, nel mio campo di buon grano assediato da
erbacce, a vedere con coscienza chiara e sincera, ciò
che di vitale e bello lui ha seminato in me.
Ciascuno di noi deve adottare su di sé questo sguardo
positivo, solare, vitale. Perché il nostro spirito è
capace di cose grandi solo se ha grandi passioni,
grandi desideri. Addirittura la spiga futura, il bene
possibile domani è più importante del peccato di ieri!
Il male di una vita non revoca il bene compiuto, al
contrario è il bene che revoca il male.
Preoccupiamoci quindi di avere un amore grande, un
ideale forte, una dedizione profonda per ogni bontà,
misericordia, accoglienza, libertà che Dio ci ha dato.
Facciamo che esse erompano in tutta la loro bellezza e
potenza, e vedremo le tenebre ritirarsi e la zizzania
perdere terreno.
Dobbiamo davvero amare molto la nostra parte
luminosa: viene da Dio!
Il nostro lavoro religioso è solo questo: far maturare il
grano di cui nessuno è privo, perché la mano di Dio è
viva. E liberiamoci da falsi esami di coscienza
negativi! Vera introspezione è leggere la vita con
sguardo divino che cerca non l’assenza di difetti,
illusione inutile e spesso mortifera, ma la fecondità
come ragione di vita.
Anche il giudizio finale avrà come argomento non il
lato oscuro dell’esistenza, ma la parte migliore di noi,
con il suo peso specifico di bene, che è superiore, che
vale di più.
Ama i tuoi semi di vita, coltiva con infinita pazienza
ogni tuo germoglio buono. Sii indulgente con tutte le
creature, e anche con te stesso. Non nutrire il tuo
peccato di ieri, lascialo andare, perché se non vedi

peccato di ieri, lascialo andare, perché se non vedi
luce dentro te, non la vedrai in nessuno.
Non siamo creati a immagine del Nemico e della sua
notte, ma a immagine del Creatore e del suo giorno.
E’ questa la serena prospettiva di Dio. Che possa
germogliare anche come nostra.

L’ANNUNCIO
La cometa di Betlemme

Era una notte di freddo e di gelo
e un forte vento soffiava da oriente,
avea la luna un far sorridente
e un suol di stelle cosparso era in cielo,
s’era nel tempo in cui il candido velo
già si stendeva sul suolo dormiente
e pure in quel che d’un fiore nascente
sol s’aspettava lo sbocciar sullo stelo
che s’annunziò, tra il bianco candore
e tra le ombre d’un umile stalla,
privo di gloria ma d’aura in fronte
e in cuor vocato a sparger amore,
‘sì che al par di leggiadra farfalla
posò ‘na stella sul fior l’orizzonte.
Giancabogni

CONFESSIONI
Nelle parrocchie i preti del Decanato di Besozzo
saranno disponibili per le confessioni in
preparazione al S. Natale con questo calendario:
Lunedì 20
Martedì 21
Mercoledì 22
Giovedì 23

18-20 Chiesa di Travedona
20-22 Chiesa Parrocchiale di Brebbia
18-22 Chiesa di Ponte di Laveno
18-20 Chiesa di S. Anna – Besozzo
20-22 Chiesa di Sangiano
18.30-22 Chiesa di Gavirate

altri orari in cui saremo disponibili
Lunedì 20
Martedì 21
Mercoledì 22
Giovedì 23
Venerdì 24

8.30-10
9.30-10.30
16-17
9.30-10.30
9.30-10.30
18.30-22
10-11.30
10-11.30
9-12
15-17
15-18

Chiesa di Gavirate
Chiesa di Oltrona
Chiesa di Comerio
Santuario di Groppello
Chiesa di Voltorre
Chiesa di Gavirate
Chiesa di Comerio
Chiesa di Oltrona
Chiesa di Gavirate
Chiesa di Voltorre
Chiesa di Gavirate

AVVENTO 2021

MESSE TEMPO DI NATALE

Vespero

Messe della Vigilia venerdì 24 dicembre
(per poter partecipare a queste celebrazioni nella
Vigilia di Natale sarà necessario effettuare la
prenotazione
via
internet
per
ovviare
all’inconveniente di dover lasciar qualcuno fuori
dalla chiesa)
20.00 Voltorre
21.00 Comerio
22.00 Oltrona
24.00 Gavirate (questa messa sarà preceduta
da una Veglia di preghiera che avrà inizio alle
23.30)
Le prenotazioni per le Messe della Vigilia potranno
essere effettuate dal 19 al 23 dicembre via internet
compilando il modulo al link che trovate nel sito
www.chiesadigaviratecomerio.it.

DOMENICA 19 DICEMBRE
ore 17.00 CHIESA PARROCCHIALE DI GAVIRATE
nella solennità della Maternità della Beata sempre
Vergine Maria nella chiesa di Gavirate.

LECTIO DIVINA Ogni mercoledì
Mercoledì e 22 dicembre dalle 21.00 alle 22.00, sala
video Oratorio San Luigi di Gavirate.
Chiedere il link per seguirlo via youtube nelle case
creando un piccolo “gruppo di ascolto della parola”.

AVVENTO-NATALE di CARITÀ
Una casa per i medici
Sabato 18 e domenica 19 dicembre i volontari del
gruppo missionario proporranno l’acquisto di
prodotti alimentari per il natale il cui ricavato
andrà a favore dell’iniziativa.

NOVENA DI NATALE
Dal 20 al 22 dicembre:
alle 7.50:
a Voltorre prima della scuola
alle 17.00:
a Gavirate in chiesa parrocchiale (con
diretta su canale youtube)

Oratorio
Domenica 19 dicembre
ore 14.45 Ritrovo e preghiera
in piazza del Comune a Comerio
a seguire canti natalizi per le vie del paese
Le famiglie con il coro percorreranno le
strade del paese, svolgendo il seguente
tragitto: Via Stazione, Via Stretta, Via
Lavatoio, Via San Celso, Via Garibaldi
ore 16.00 Sosta in Piazza Ossola
ore 16.30 Arrivo in Piazza del Comune
Al termine la Pro Loco offre la cioccolata e il
pandoro a tutti i partecipanti

Preado-Ado-Giovani
Cammino Adolescenti
Martedì 21 dicembre, alle 20.30 in oratorio S. Luigi

Confessioni per Giovani e Adolescenti
Giovedì 23 dicembre 20-22 in Chiesa a Gavirate (con
la presenza di vari preti confessori)

Messe del Giorno sabato 25 dicembre
(non sarà necessaria prenotazione)
8.00 Gavirate
9.30 Comerio
10.00 Oltrona al lago
10.30 Gavirate
11.00 Voltorre
18.00 Comerio
18.30 Gavirate
Messe di S. Stefano domenica 26 dicembre
Seguiranno gli orari domenicali.
Festa di San Giovanni Evangelista
Lunedì 27 dicembre
10.30 Chiesa Prepositurale di Gavirate S. Messa
solenne, presieduta da S.E. Mons. Giovanni
Luca Raimondi, vescovo ausiliare di Milano.
Come da tradizione sarà disponibile il vino di
San Giovanni
Messa e canto del Te Deum venerdì 31 dicembre
18.30 Celebrazione comunitaria con il canto del Te
Deum di ringraziamento nella Chiesa di
Gavirate
(trasmessa anche sul canale
youtube della comunità pastorale)
Messe del primo giorno dell’anno
sabato 1 gennaio 2022
8.00 Gavirate
9.30 Comerio
10.00 Oltrona al lago
10.30 Gavirate
11.00 Voltorre
18.00 Comerio
18.30 Gavirate
Messe di domenica 2 gennaio
Seguiranno gli orari domenicali.
Messe dell’Epifania mercoledì 5 e giovedì 6 gennaio
Seguiranno gli orari delle messe vigiliari e
domenicali.

Comunità Pastorale Santissima Trinità in Gavirate.
0332 743040 - pastorale.trinita@gmail.com
Oratorio San Luigi: 0332 195 4031 - oratoriogavirate@gmail.com
Centro d’Ascolto Caritas: 388 56 75 715 (lunedì – venerdì; 15 - 19) - caritasgavirate@gmail.com
www.chiesadigaviratecomerio.it - facebook Parrocchie di Gavirate - instagram trinitagaviratecomerio

Calendario liturgico 20 - 26 dicembre
Lunedì 20 dicembre - morello
III Feria prenatalizia “dell’Accolto” (p. 80)

8.00: Gavirate – secondo intenzioni offerente
9.00: Oltrona – deff. Cassani Luigi, Giuseppina e figli
17.00: Comerio

Rt 2,4-18; Sal 102; Lc 1,39-46
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande
nell’amore

Martedì 21 dicembre - morello
IV Feria prenatalizia “dell’Accolto” (p. 82)

7.00: Gavirate – secondo le intenzioni di Francesca
9.00: Voltorre – deff. Ossola Domenico, Gianluigi
e Ghielmi Irene
17.00: Comerio

Rt 2,19-3,4; Sal 17; Lc 1,57-66
Sia esaltato il Dio della mia salvezza

Mercoledì 22 dicembre - morello
V Feria prenatalizia “dell’Accolto” (p. 84)

8.00: Gavirate – fam Mazzucchi, Signorini e Naliotti
9.00: Groppello – secondo le intenzioni dell’offerente
17.00: Comerio – deff. Ottolino Carla e Giuseppe

Rt 3,8-18; Sal 106; Lc 1,63-80
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre

Giovedì 23 dicembre - morello
VI Feria prenatalizia “dell’Accolto” (p. 86)

15.00: Voltorre – deff. Ossola Clementina e Giovanni
17.00: Comerio - def. Pezzoli Franco
18.00: Gavirate

Rt 4,8-22; Sal 77; Lc 2,1-5
Osanna alla casa di Davide

Venerdì 24 dicembre - bianco
Vigilia di Natale (p. 90)

20.00: Voltorre – per i nostri cari vivi e defunti
21.00: Comerio – per i nostri cari vivi e defunti
22.00: Oltrona – per i nostri cari vivi e defunti
24.00: Gavirate – per i nostri cari vivi e defunti

Is 2,1-5; Sal 2; Gal 4,4-6; Gv 1,9-14
Oggi la luce risplende su di noi

Sabato 25 dicembre - bianco
NATALE DEL SIGNORE (p. 94)
Solennità del Signore con Ottava
Is 8,23-9,6; Sal 95; Eb 1,1-8; Lc 2,1-14
Oggi è nato per noi il Salvatore

Domenica 26 dicembre - rosso
II GIORNO DELL’OTTAVA DI NATALE
Santo Stefano, primo martire (p. 96)
Festa
At 6-7; Sal 30; 2Tm 3,16-4,8; Mt 17,24-27
Signore Gesù, accogli il mio spirito

8.00: Gavirate – per i nostri cari vivi e defunti
9.30: Comerio – per i nostri cari vivi e defunti
10.00: Oltrona – per i nostri cari vivi e defunti
10.30: Gavirate – per i nostri cari vivi e defunti
11.00: Voltorre – per i nostri cari vivi e defunti
18.00: Comerio – per i nostri cari vivi e defunti
18.30: Gavirate – per i nostri cari vivi e defunti
8.00: Gavirate – pro populo
9.30: Comerio
10.00: Oltrona – secondo intenzioni offerente
10.30: Gavirate – deff. Gesualdo Lucia, Bartolomeo,
Giacomo, Giorgio
11.00: Voltorre – def. Rovera Maria Grazia
18.00: Comerio – deff. Ossola Adele e Broggi Renato
18.30: Gavirate – deff. Petruzzelli Teresa

Confessioni: Secondo gli orari che trovate all’interno di “insieme”
Adorazione: GIOVEDI 17.00 fino alle 18.00 a Gavirate
Abbiamo accompagnato alla casa del Padre i defunti:
Molinari Italo, Lampugnani Monica e Campiglio Ivana
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